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Il Progetto ENERGIC OD ha un nuovo sito web : http://energic-od.eu. 

Caratteristiche principali sono un design attraente ed accattivante ed una navigazione veloce, intuitiva 
ed efficace per tutti gli utenti, anche da dispositivi mobili.  

L’intento è quello di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, specializzato e non, 
insieme a Enti Pubblici, aziende esperte del settore, stakeholders, sviluppatori di applicazioni, e privati 
cittadini. 

Il sito web di ENERGICO OD sarà, inoltre, l'unico punto di accesso al virtual hub ed alle applicazioni 
sviluppate intorno ad essi.  

Il sito sarà utilizzato come principale punto di riferimento per l’accesso a pubblicazioni e altri 

documenti ufficiali del progetto. E’, inoltre, possibile iscriversi alla newsletter e ricevere 

aggiornamenti periodici sulle attività in corso e sui risultati ottenuti. 

Il sito è anche collegato dinamicamente con i principali social network, quali Facebook, Twitter e 

Linkedin.  

Il Progetto ENERGIC OD (European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user 

Communities - Open Data) è iniziato ufficialmente il 1 ottobre 2014 e avrà una durata di tre anni. Il 

costo complessivo è di 5 260 101 euro ed è finanziato dall'Unione Europea al 50% nell’ambito del 

programma quadro pluriennale Competitiveness and Innovation Framework Porgramme (CIP), Tema: 

ICT PSP, Schema: Pilot B. 

Il Progetto è indirizzato alla realizzazione di hub virtuali a livello nazionale ed europeo che 

permetteranno a cittadini, imprese ed Enti Pubblici di accedere a informazioni geografiche attraverso 

un singolo punto di accesso. Tali hub virtuali saranno realizzati come sistemi accessibili via Web in 

grado di facilitare la scoperta e l’accesso a open data provenienti da fonti diverse, grazie a 

componenti specifici, i Broker, che risolvono tutte le problematiche legate all’interoperabilità. 

Il progetto coinvolge 15 partner provenienti da cinque stati membri dell'Unione Europea - Italia, 

Francia, Germania, Polonia e Spagna, dove è prevista la realizzazione di 5 virtual hubs - ed è 

coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) in 

Italia. 

 
 
Visita il sito: http://energic-od.eu  
 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
Dr. Stefano Nativi 
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(CNR-IIA), 
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